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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA CONTINGIBILE URGENTE

N° 115 del 22/05/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE 
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 APERTURA PARCHI

IL SINDACO  

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto il D.P.C.M. del 17. 05.2020 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 126 del 17.05.2020;
Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 58 del 17.05.2020;
Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza di cui all’art. 50 del D.Lgs. 
267/2000 che giustificano l’adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio di contagio;
Ritenuto sulla base del DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri che all'art. 1  lettera b) stabilisce 
“l'accesso al pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblci è condizionato al rigoroso rispetto del 
divieto di assembramento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo, del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 
33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;  è consentito  l'accesso dei 
minori, anche assieme ai famigliari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad 
aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa 
all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 
8;”
Richiamato il  Decreto n. 58 del 18 maggio 2020 del Presidente della regione Piemonte che al punto 23) 
stabilisce:” è consentita la riapertura  di parchi e giardini, con orari di apertura e modalità di accesso 
definiti dalle Amminsitrazioni Comunali territorialmente competenti, nelle modalità previste all'art. 1, 
comma b, del D.P.C.M. del 17 maggio 2020”;
Ritenuto opportuni riaprire il Parco giochi di via Diaz e di villa Prever;

ORDINA

1) dal 23 maggio 2020 l'apertura, secondo gli orari già stabiliti, del Parco giochi  di via Diaz e di  Villa 
Prever, consentendo  l'utilizzo del'area giochi  e delle attrazzature ludico ricreative, con l'onere a carico 
del custode, di inibire  l'utilizzo di alcune attrezzature ubicate all'interno dei parchi stessi qualora ne 
ravvisi la necessità, per mancanza di rispetto del divieto  di assembramento nonché della distanza 
interpersonale di almeno un metro;
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2) al custode di effettuare la pulizia periodica delle diverse attrezzature con pulizia approfondita e 
frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente neutro;
3) il divieto di utilizzo delle attrezzature e giochi ubicati nelle restanti aree gioco cittadine, in quanto non 
è possibile garantirne la sanificazione costante. Le aree in sé restano aperte e fruibili, sempre nel rispetto 
del divieto di assembramento e della distanza interpersonale di un metro
4) il divieto di utilizzare le attrezzature sportive delle aree fitness ubicate in Piazza d'Armi e al Parco della 
Pace n quanto non è possibile garantirne la sanificazione costante.

DISPONE

Che la presente ordinanza immediatamente esecutiva sia pubblicata all’albo pretorio dell’ente, sul sito 
istituzionale dello stesso e trasmessa: al Prefetto di Torino, al Comando Polizia Locale, al Comando 
Carabinieri della compagnia di Pinerolo.

La Polizia Municipale e gli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare 
la presente Ordinanza.

Ai sensi dell’art 3 della L. n. 241/90 s’informa che avverso il presente provvedimento è ammesso:
- il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all’albo 
pretorio di questo comune, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 
120 giorni,

- Ricorso amministrativo al Prefetto di Torino nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o dalla 
piena conoscenza.

 
IL SINDACO

Luca Salvai / Infocert Spa
(Sottoscritto digitalmente)


